COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.37 del 16/03/2017
Servizio Segreteria Generale - URP - Protocollo e Contratti
OGGETTO:

ATTIVAZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ MEDIANTE L’ISTITUTO
DEL PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N.
165/2001 PER LA COPERTURA A ORARIO PIENO (36 ORE
SETTIMANALI) E TEMPO INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D.1

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.7 del 30.01.2017 con il quale la sottoscritta è stata
incaricata della responsabilità gestionale relativa ad alcuni servizi del settore amministrazione
generale, tra i quali la gestione delle procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo
determinato e indeterminato;
CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 14.02.2017 è stata
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 e del
piano annuale assunzioni anno 2017, relativamente alla quale è stato acquisito il parere
favorevole del Revisore dei Conti del Comune;
EVIDENZIATO che nella suddetta deliberazione, relativamente all’anno 2017, è prevista
l’assunzione con rapporto a tempo pieno ed indeterminato di un n. 1 istruttore direttivo
tecnico– cat. D – posizione economica D.1 ,da assegnare al settore Tecnico, tramite concorso
pubblico;
DATO ATTO che con la stessa deliberazione si è dato atto del rispetto di tutte le vigenti
prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale;
DATO ATTO che con la nota prot. 2345 del 16/02/2017 è stata data la comunicazione
obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001, relativamente alla quale alla data
odierna non è pervenuta alcuna risposta in merito;
VISTO l’art. 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n°165/2001, a norma del quale le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate
alla copertura di posti vacanti in organico, debbono attivare le procedure di mobilità
volontaria di cui al comma 1 del medesimo articolo;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un avviso di
mobilità esterna per la copertura del posto in oggetto;
PRECISATO che:
• la data di scadenza di presentazione delle domande è individuata nel trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso di mobilità presso il sito dell’Ente, ossia le ore 24.00 del giorno 15
aprile 2017;
ACCERTATO che la pubblicità della selezione, così come disposto dal vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, viene effettuata tramite:
- affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi del bando di mobilità e in
“Amministrazione Trasparente” – sezione “bandi di concorso”;
- trasmissione del bando a tutti i Comuni della provincia di Oristano;
- comunicazione all’ANCI – Sardegna perché provveda alla diffusione del bando;

- trasmissione del bando alle organizzazioni sindacali;
- trasmissione del bando all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) con sede
in Ghilarza;
- trasmissione Informagioni Cagliari – Sassari – Oristano – Nuoro;
DATO ATTO che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta
un impegno di spesa;
RITENUTO, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di approvare contestualmente l’avviso
di mobilità esterna per la copertura del posto in oggetto;
RICHIAMATI:
le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.;
i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed enti locali;
il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, contenente le norme dei
concorsi e delle assunzioni vigenti presso l’ente;
DETERMINA
DI ATTIVARE le procedure per la mobilità volontaria tra gli enti per la copertura di n. 1 posto
istruttore direttivo tecnico– cat. D – posizione economica D.1 da collocare presso il settore di
tecnico;
DI APPROVARE, a tal fine, l’allegato Avviso di mobilità esterna (Allegato “A”) e lo schema di
domandadi partecipazione (Allegato “B”), che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI DARE ATTO che la commissione di valutazione verrà nominata con successiva separata
determinazione del sottoscritto Segretario comunale;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti diquanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità̀ degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi ed altresı̀̀ nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Istruttore SANNA
Dott.ssa Isabella Miscali
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Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale - URP - Protocollo e Contratti)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/03/2017

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 16/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali

